
1Madonna del Rosario  N. 4/2020



I/ LA PAROLA DEL PAPA
1 - Il Papa ci spiega l'Ave Maria... » 3

II/ALLA SCUOLA DI MARIA
1 -  Le quindici promesse  » 6
2 -  Rosario in tasca!  » 11
3 -  Il Rosario e la sua storia » 13
4 -  Il Rosario: i contenuti teologici e valori spirituali » 16

III/VITA DELL'ASSOCIAZIONE
1 -  Nuovi associati  » 19
2 -  Ricordiamo i nostri defunti » 21
3 -  A Sant'Anna di Torino » 23

IV/ LA SOFFERENZA E LA SANTITÀ
1 -  La monachella di San Bruno sarà beata » 24

V/TESTIMONI 
1 -  Il rosario in quarantena: il card. Comastri  » 26
2 -  Quando fare il catechista porta in Paradiso » 28

VI/ RIDERE
1 -  Barzellette » 31

      VII/ RETRO 
1 -  Prossimi Appuntamenti » 32

In copertina: Francesco Botti (1640-1711), Madonna del Rosario tra i Santi Domenico e Caterina 
(1680), Chiesa Annunziata, Casentino - Pratovecchio

IN QUESTO NUMERO:

Per il mese di Settembre: 
Per tutti gli ammalati nel corpo e nello spirito.

Per il mese di Ottobre: 
Per tutti gli Associati del Rosario, specialmente i bambini. 

INTENZIONI DEL SANTO ROSARIO

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!  - IL SIGNORE BENEDICA E RICOMPENSI:
a) tutti gli ASSOCIATI, specialmente i malati, che – offrendo le loro 
fatiche – sostengono con la loro preghiera le Opere del Centro; 
b) tutti gli ZELATORI e ZELATRICI, soprattutto coloro che, per tanti 
anni, hanno servito e fatto amare la Nostra Regina del Santo Rosario;
c) i SACERDOTI che si prodigano per creare occasioni di incontro e di 
promozione delle associazioni mariane.
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IL PAPA CI SPIEGA 
L'AVE MARIA... 

Piena di grazia
L’Angelo Gabriele chiama Maria “piena di grazia” (Lc 1,28): in 

lei, osserva il Papa, «non c’è spazio per il peccato, perché Dio l’ha 
prescelta da sempre quale madre di Gesù e l’ha preservata dalla 
colpa originale». «E il Verbo si è fatto carne nel suo grembo. Anche 
a noi è chiesto di ascoltare Dio che ci parla e di accogliere la sua 
volontà. Il Signore ci parla sempre».

Il Signore è con te
Quello che è avvenuto nella Vergine Madre in modo unico, 

sostiene Francesco, «accade a livello spirituale anche in noi 
quando accogliamo la Parola di Dio con cuore buono e sincero 
e la mettiamo in pratica. Succede come se Dio prendesse carne 
in noi, Egli viene ad abitare in noi, perché prende dimora in 
coloro che lo amano e osservano la sua Parola. Non è facile 
capire questo, ma, sì, è facile sentirlo nel cuore». «Pensiamo che 
l’incarnazione di Gesù sia un fatto solo del passato, che non ci 
coinvolge personalmente? Credere in Gesù significa offrirgli la 
nostra carne, con l’umiltà e il coraggio di Maria».

Tu sei benedetta fra le donne
Come ha vissuto Maria questa fede? «L’ha vissuta – risponde il 

Papa – nella semplicità delle mille occupazioni e preoccupazioni 
quotidiane di ogni mamma, come provvedere il cibo, il vestito, 
la cura della casa… Proprio questa esistenza normale della 
Madonna fu il terreno dove si svolse un rapporto singolare e un 
dialogo profondo tra lei e Dio, tra lei e il suo Figlio».

E benedetto il frutto del tuo seno Gesù
Maria è ricettiva, ma non passiva, precisa Francesco. «Come, 

a livello fisico, riceve la potenza dello Spirito Santo ma poi dona 
carne e sangue al Figlio di Dio che si forma in Lei, così, sul 
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piano spirituale, accoglie la grazia e corrisponde ad essa con 
la fede. Per questo sant’Agostino afferma che la Vergine “ha 
concepito prima nel cuore che nel grembo”. Ha concepito prima 
la fede e poi il Signore».

Santa Maria, Madre di Dio
La Madre del Redentore, continua il Papa, «ci precede e 

continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione e nella 
missione. Con il suo esempio di umiltà e di disponibilità alla 
volontà di Dio ci aiuta a tradurre la nostra fede in un annuncio 
del Vangelo gioioso e senza frontiere».

Prega per noi peccatori
Per spiegare il senso di questo passaggio della preghiera, 

Francesco evoca un aneddoto: «Io ricordo una volta, nel 
santuario di Luján, ero nel confessionale, davanti al quale c’era 
una coda lunga. C’era anche un ragazzotto tutto moderno, con 
gli orecchini, i tatuaggi, tutte queste cose… Ed è venuto per 
dirmi cosa gli succedeva. Era un problema grosso, difficile. E 
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mi ha detto: io ho raccontato tutto questo alla mia mamma e 
mia mamma mi ha detto: vai dalla Madonna e lei ti dirà cosa 
devi fare. Ecco una donna che aveva il dono del consiglio. Non 
sapeva come uscire dal problema del figlio, ma ha indicato la 
strada giusta: vai dalla Madonna e lei ti dirà. Questo è il dono 
del consiglio. Quella donna umile, semplice, ha dato al figlio 
il consiglio più vero. Infatti questo ragazzo mi ha detto: ho 
guardato la Madonna e ho sentito che devo fare questo, questo 
e questo… Io non ho dovuto parlare, avevano già detto tutto la 
sua mamma e il ragazzo stesso. Questo è il dono del consiglio. 
Voi mamme che avete questo dono, chiedetelo per i vostri figli. 
Il dono di consigliare i figli è un dono di Dio».

Adesso e nell’ora della nostra morte
Affidiamoci a Maria, sentenzia Papa Francesco, «perché Lei 

come madre del nostro fratello primogenito, Gesù, ci insegni ad 
avere il suo stesso 
spirito materno nei 
confronti dei nostri 
fratelli, con la capacità 
sincera di accogliere, 
di perdonare, di dare 
forza e di infondere 
fiducia e speranza. 
È questo quello che 
fa una mamma». Il 
cammino di Maria 
verso il Cielo è 
cominciato «da quel 
“sì” pronunciato a 
Nazaret, in risposta 
al Messaggero celeste 
che le annunciava 
la volontà di Dio 
per lei. E in realtà è 
proprio così: ogni “sì” 
a Dio è un passo verso 
il Cielo, verso la vita 
eterna».
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LE QUINDICI PROMESSE 
DEL SANTO ROSARIO

È l’anno 1475 quando il frate domenicano Alano della Rupe 
mette nero su bianco gli eventi miracolosi di cui è stato 
protagonista qualche anno prima: in particolare ciò che 

la Madonna aveva promesso «a tutti quelli che reciteranno 
devotamente il mio Rosario».

«Uno che pregava il Salterio della Vergine Maria fu assalito per 
sette interi anni, a volte con i sensi e altre materialmente, da 
spaventose tentazioni dei demoni. Ed egli in quasi tutti questi 
anni, non ebbe nessuna consolazione, neanche una minima. Per 
misericordia di Dio infine gli apparve la Regina di Clemenza, la 
quale accompagnata da alcuni santi, visitandolo di quando in 
quando, essendo stata abbattuta la tentazione da lei in persona, 
lo liberò dal pericolo […] e affidò a lui l’incarico di predicare questo 
Rosario». È l’inizio dell’anno 1475 quando il frate domenicano 
Alano della Rupe decide di mettere nero su bianco gli eventi 
miracolosi di cui è stato protagonista qualche anno prima. In 
quel momento si trova a Lilla, dove partecipa, come maestro di 
teologia, al capitolo della Congregazione riformata di Olanda. Si 
mette a scrivere il suo memoriale giusto in tempo: l’8 settembre 
di quello stesso anno, infatti, il frate domenicano muore in 
odore di santità nel convento di Zwolle, in Olanda, a 47 anni, 
consegnando al popolo cristiano un tesoro di inestimabile valore 
ricevuto direttamente dalla Vergine Maria durante una delle sue 
apparizioni: quindici promesse «per tutti quelli che reciteranno 
devotamente il mio Rosario».

Ma chi era Alano della Rupe per guadagnarsi così tanto affetto 
e predilezione? Un nome, il suo, conosciuto probabilmente solo 
dagli storici dell’Ordine domenicano. Nato in Bretagna nel 1428, 
era stato accolto tra i seguaci di san Domenico presso il monastero 
di Dinan, diocesi di Saint-Malo. Là, assai giovane, aveva emesso 
la professione religiosa per poi trasferirsi, dopo qualche tempo, 
al convento di Lilla. Dopo gli studi di filosofia e teologia al collegio 
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San Giacomo di Parigi, aveva ottenuto, nel 1459, dal capitolo 
generale dell’Ordine, l’incarico di insegnare per l’anno scolastico 
1460-61. Nel frattempo c’era stata anche una visita a Lilla, nel 
1460, dove era stato nominato membro della Congregazione 
riformata di Olanda per tentare di ricondurre i conventi alla 
regolare osservanza.

«Quando santa Maria lo salvò»
In quegli anni carichi di impegni, la fama di grande teologo si era 

sparsa per tutto l’Ordine. Ma ancora di più quella legata alla sua 
straordinaria devozione alla Madonna. «Il detto padre… per lungo 
tempo fu solito offrire il Rosario di Maria, in un’assidua devozione 
quotidiana a Dio, attraverso l’avvocata Maria, Madre di Dio» scrive 
Alano, parlando di sé in terza persona, trascorrendo dunque «una 
vita sicura con Dio nell’Istituto della sua vocazione». Quello stato di 
grazia, purtroppo, non durò a lungo. Alano racconta che, a partire dal 
1457, «dalla grandissima importuna molestia d’altre tentazioni e da 
lotte assai crudeli fu tanto afflitto, e 
dovette combattere». «Infatti, Dio così 
permettendo (come lui solo poteva 
farlo uscire dalla tentazione: cosa che 
la Chiesa conosce per esperienza, 
e anche oggi soffre), ecco che fu 
tentato per sette anni interi assai 
crudelmente dal diavolo, fu battuto 
dalle sferze, e ricevette duramente 
percosse con fruste».

La vita del religioso si era 
trasformata in un vero e proprio 
calvario. Tanto che, in un giorno 
imprecisato dell’anno 1464, 
mentre dimorava, come lettore, nel 
convento della cittadella francese 
di Douai, decise addirittura di 
togliersi la vita. «Una volta stava in 
una lucida disperazione dell’anima, 
nella chiesa del suo Sacro Ordine» 
scrive Alano. «Già, infatti, ahimè, la 
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mano tesa del tentato, avendo estratto il coltello, piegò il braccio 
e con la lama affilata, scagliò alla propria gola un colpo così 
deciso e certo per la morte, che di certo avrebbe causato, senza 
alcun indugio o dubbio, il taglio della gola». Ma nel momento 
in cui tutto sembrava ormai compromesso, accadde qualcosa, 
all’improvviso. «Si avvicinò, misericordiosissima, la salvatrice 
Maria, e con un colpo deciso, in soccorso a lui, afferra il suo 
braccio, non gli permette di farlo, dà uno schiaffo al disperato, e 
dice: “Che fai, o misero? Se tu avessi richiesto il mio aiuto, come 
hai fatto altre volte, non saresti incorso in così grande pericolo”. 
Detto questo svanì, e il misero rimase da solo».

Le quindici Promesse
Dopo quella prima apparizione le cose non cambiarono affatto. 

Anzi, peggiorarono: le tentazioni si erano ripresentate così 
assillanti da fargli maturare l’idea di abbandonare la vita religiosa. 
Come se non bastasse, si era anche ammalato gravemente tanto 
da convincere i suoi confratelli a dargli l’estrema unzione. Ma 
una notte, mentre «giaceva miseramente in ardentissimi gemiti» 
si mise a invocare la Vergine Maria. E per la seconda volta lei gli 
fece visita. Una luce accecante «tra la decima e l’undicesima ora» 
illuminò allora la sua cella e «apparve maestosa la Beatissima 
Vergine Maria, che lo salutò dolcissimamente». Da vera mamma, 
la Madonna si era chinata a curare le infermità del pover’uomo. 
Gli appese al collo una catena intrecciata dei suoi capelli dalla 
quale pendevano centocinquanta pietre preziose, inframezzate 
da altre quindici «secondo il numero del suo Rosario», annota 
il frate. Maria stabilì un legame non solo con lui, ma esteso «in 
modo spirituale e invisibile a coloro che recitano devotamente il 
suo Rosario».

E a quel punto la Madonna gli disse: «Gioisci allora e rallegrati, 
o sposo, poiché mi hai fatto gioire tante volte, quante volte mi 
hai salutato nel mio Rosario. Eppure, mentre io ero felice, tu 
molto spesso eri angosciato […], ma perché? Avevo stabilito di 
darti cose dolci, perciò per molti anni portavo a te cose amare [...] 
Orsù, gioisci ora».

E così fu: dopo sette anni d’inferno, ecco che per Alano iniziava 
un’altra vita: «Nel recitare il Rosario di Maria era particolarmente 
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luminoso, di un’ammirevole letizia unita a un’inesplicabile gioia». 
E un giorno, proprio mentre stava pregando, ecco che la Vergine, 
di nuovo «si degnò di fargli molte brevissime rivelazioni», annota. 
«Esse sono qui di seguito, e le parole sono della Madre di Dio:
1. Coloro che mi serviranno con costanza recitando il Rosario 

riceveranno qualche grazia speciale.
2. A tutti quelli che reciteranno con devozione il mio Rosario 

prometto la mia protezione speciale e grandi grazie.
3. Il Rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno, eliminerà 

i vizi, libererà dal peccato, distruggerà le eresie.
4. Farà rifiorire le virtù e le opere sante, otterrà alle anime 

abbondantissime misericordie da Dio; trarrà i cuori degli 
uomini dal vano amore del mondo all'amore di Dio e li eleverà al 
desiderio delle cose eterne. Oh! quante anime si santificheranno 
con questo mezzo!

5. L'anima che si affida a me col Rosario non perirà.
6. Chiunque reciterà il Rosario con devozione con la meditazione 

dei misteri non sarà oppresso da disgrazie, non sperimenterà 
l'ira di Dio, non morirà di morte improvvisa, ma si convertirà 
se peccatore; se invece giusto, persevererà in grazia e sarà 
giudicato degno della vita eterna.

7. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramenti.
8. Voglio che coloro che recitano il mio Rosario abbiano in vita e 

in morte la luce e la pienezza delle grazie; partecipino in vita e 
in morte dei meriti dei beati.

9. Libero ogni giorno dal purgatorio le anime devote del mio Rosario.
10. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in cielo.
11. Qualunque cosa chiederai col Rosario la otterrai.
12. Soccorrerò in ogni loro necessità coloro che diffonderanno il 

mio Rosario.
13. Ho ottenuto da mio Figlio che gli iscritti alla Confraternita del 

Rosario possano avere per confratelli in vita e in morte tutti i 
santi del cielo.

14. Coloro che recitano il mio Rosario sono miei figli e fratelli di 
Gesù Cristo, mio unigenito.

15. La devozione al mio Rosario è un grande segno di 
predestinazione.



10 Madonna del Rosario  N. 4/2020

Dopo la “consegna” delle quindici promesse, la Vergine si 
congedò chiedendo ad Alano un gesto di ubbidienza: «Predica le 
cose che hai visto e ascoltato. Non avere alcun timore: io sono 
con te: aiuterò te e tutti i miei salmodianti. Io castigherò coloro 
che si opporranno a te »

E Alano prontamente ubbidì: dal biennio 1464-1465, periodo 
delle apparizioni, fino alla sua morte, il domenicano non farà 
altro che diffondere, con la predicazione, l’amata devozione 
mariana e istituire le relative Confraternite. Tanto da convincere, 
nel 1474, il capitolo dei domenicani di Olanda a prescrivere, per 
la prima volta, la recita del Rosario come preghiera da recitarsi 
per i vivi e per i morti. E sempre in quell’anno, a Francoforte, 
nella chiesa dei Domenicani, veniva eretto il primo altare per una 
Confraternita del Rosario.

Intanto, nell’ultimo anno di vita, il 1475, Alano si mise a 
scrivere l’Apologia del Rosario di Maria, destinata a un tal 
Ferrico, vescovo di Tournai, per raccontare tutto quello che gli 
era accaduto undici anni prima. Prima di tornare a Rostock dove 
avrebbe dovuto iniziare l’anno scolastico, si fermò a Zwolle. Là, 
il 15 di agosto, festa dell’Assunzione di Maria Santissima, si 
ammalò gravemente.

Circondato dai confratelli, che già da tempo lo consideravano 
beato, morì alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine 
Maria che cade l’8 settembre. 
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ROSARIO...IN TASCA!

San Giuseppe Moscati, grande clinico di Napoli, portava 
sempre la corona del Rosario in tasca. Quando era in sala 
medica, di fronte a casi difficili, metteva per qualche attimo la 
mano in tasca, stringeva la corona e chiedeva aiuto alla Madre 
Divina. E le sue diagnosi avevano spesso del portentoso, a 
volte del miracoloso.

S. Camillo de Lellis, il Fondatore dei Ministri degli infermi, 
fece risuonare di Ave Maria le corsie di tanti ospedali e ricoveri 
per sofferenti. Ogni giorno egli recitava il Rosario con i malati 
all’ospedale, e ai suoi figli raccomandava, con l’esempio e con la 
parola, che anche «negli uffici e impieghi più materiali di casa 
– in cucina, guardaroba, lavanderia – si doveva abitualmente 
pregare recitando la corona». 

S. Giovanni di Dio e Santa Giovanna Antida Thouret, 
S. Vincenzo Pallotti e Santa Maria Bertilla, hanno svolto 
un’opera santa di conforto spirituale e di sostegno morale 
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per tanti ammalati con la recita del S. Rosario che trasforma 
ogni letto dell’ammalato in un altare di preghiera e sacrificio 
vivente.

Spostiamoci ora sui monti, e pensiamo al giovane studente 
il Beato Piergiorgio Frassati e al maestro universitario Beato 
Contardo Ferrini, che portavano entrambi la corona del 
Rosario in tasca, appassionati alpinisti, ma ambedue ancor 
più appassionati amatori del Rosario, che non tralasciavano 
mai di recitare anche nei giorni di audaci ascensioni, ai rifugi 
alpini, negli alberghi o sui picchi dei monti…

Ci fu anche qualche palazzo reale in cui la recita del Rosario 
risuonò devota nelle grandi sale dei sovrani. La reggia in 
cui visse la venerabile Maria Cristina di Savoia che aveva 
sempre la corona del Rosario in tasca, è stata ricordata da 
molti per l’esempio singolare offerto dalla Venerabile, la quale, 
fin da fanciulla, si aggirava ogni pomeriggio per le stanze reali 
suonando un campanello per chiamare il personale di servizio 
alla recita del Rosario.

L’ultimo esempio, tanto più attuale, quanto più significativo 
e coraggioso, è quello del Sommo Pontefice San Giovanni 
Paolo II, che portava sempre con sè la corona del Rosario in 
tasca e fu proprio durante un solenne discorso all’ONU, nel 
Palazzo  delle Nazioni Unite, teneva il Rosario fra le mani. E 
nei Giardini Vaticani, durante il breve passeggio, era molto 
facile incontrare il Papa che sgranava piamente la corona del 
Rosario. 

Abbiamo tutti da imparare a fare tesoro di questo gioiello 
del Rosario, fonte di ogni grazia.
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IL ROSARIO E LA SUA STORIA

“Il rosario o salterio della beatissima vergine Maria è un modo 
piissimo di orazione e di preghiera a Dio, modo facile alla 
portata di tutti, che consiste nel lodare la stessa beatissima 

Vergine ripetendo il saluto angelico, per centocinquanta volte, 
quanti sono i salmi del salterio di David, interponendo ad ogni 
decina la preghiera del Signore, con determinate meditazioni 
illustranti l’intera vita del Signore nostro Gesu Cristo” 
(S. Pio V, Bolla Consueverunt romani Pontifices, 17.09.1569). 

Il Rosario trova in questa bolla di san Pio V la sua consacrazione 
ufficiale e viene fissata nelle forme che sostanzialmente sono 
quelle contemporanee a noi, nonostante, nel corso del tempo, ha 
avuto molteplici forme di attualizzazione. 

I momenti storici dello sviluppo del rosario si possono 
comprendere nell’arco fra i sec. XII e XVI:

* Sec. XII: All’inizio del secolo si diffonde in Occidente la 
pratica della recita dell’Ave Maria. Certamente il saluto angelico 
era conosciuto nella cristianità prima di questo secolo: esso e 
contenuto nel Vangelo; costituiva fino al sec. VII l’antifona 
offertoriale della quarta domenica di Avvento, che aveva una 
particolare accentuazione mariana. Ma la novità che qui si vuole 
cogliere e questa: la ripetizione devota dell’Ave, analoga alla coeva 
e litanica ripetizione dei Pater, per 150 volte, in contrappunto al 
salterio davidico. Questi salteri, dei Pater o delle Ave, erano nei 
monasteri sostitutivi del salterio biblico per i monaci illetterati. 
L’Ave Maria era conosciuta e recitata solo nella sua prima parte 
evangelica contenente il saluto dell’angelo e la benedizione di 
Elisabetta. Il nome di Gesù e l’Amen finale vennero introdotti solo 
verso la fine del sec. XV, quando, nel 1483, si diffondera l’uso di 
recitare il “Santa Maria”. Va ancora ricordato che il salterio dei 
Pater era suddiviso, presso i monaci conversi e laici devoti, in 
tre cinquantine e veniva recitato a scadenze diurne a modo di 
liturgia delle ore.
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* Sec. XIV: Il monaco certosino Enrico di Kalkar operò 
un’ulteriore suddivisione nel salterio delle Ave dividendolo in 15 
decine e inserendo tra una decina e l’altra la recita del Pater. 
È in questo periodo che prenderà crescente credito la leggenda 
dell’istituzione del rosario da parte di san Domenico, leggenda 
diffusa soprattutto da Alano de la Roche, frate domenicano. 
Tuttavia, tale leggenda, non puo essere totalmente un falso 
storico. Il salterio mariano – come abbiamo visto – e documentato 
prima di s. Domenico (1170- 1221), ma certamente s. Domenico 
e i suoi frati usarono di questa forma popolare di preghiera. 
Si pensi solo alle confraternite mariane fondate da s. Pietro da 
Verona, discepolo di s. Domenico, e all’influsso che ebbero queste 
confraternite nella divulgazione della devozione alla vergine Maria.

* Sec. XV: La semplice ripetizione litanica delle Ave e dei Pater non 
comportava ancora la meditazione dei misteri. Il primo documento 
che testimonia il tentativo di coniugare la recita delle Ave con la 
meditazione dei misteri evangelici principali risale al sec. XV. Negli 
anni tra il 1410 e il 1439 Domenico di Prussia, monaco certosino 
di Colonia, proporrà ai fedeli una forma di salterio mariano, nel 
quale il numero delle Ave era ridotto a 50, ma a ciascuna di esse 
era aggiunto un riferimento verbale ed esplicito ad un avvenimento 
evangelico, a modo di clausola (= conclusione di una frase o di un 
periodo) o ritornello mnemonico che chiudeva la stessa Ave Maria. Di 
queste clausole o ritornelli, formalizzate da Domenico di Prussia, 14 
riguardavano la vita nascosta di Gesù, 6 di esse la sua vita pubblica, 24 
la sua passione e morte e le 
restanti 6 la glorificazione di 
Cristo e di Maria sua madre. 
È a questo monaco che si 
deve riconoscere l’avvio 
della forma rinnovata del 
salterio mariano che sfocerà  
nel rosario modernamente 
inteso.

Questo secolo – il XV 
– vide proliferare molti 
salteri di questo genere, 
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anche con clausole riferentisi al Vangelo che raggiunsero numeri 
altissimi, come 300, variando da zona a zona, secondo le devozioni 
che si volevano accentuare.

Contemporaneo di Domenico di Prussia, il gia citato domenicano 
Alano de la Roche (1428-1478) diffuse straordinariamente il 
salterio mariano che da questo tempo si comincerà a chiamare 
“Rosario della beata vergine Maria”, attraverso la predicazione e 
soprattutto attraverso le confraternite mariane da lui fondate. 
Alano de la Roche comincerà a parlare di “rosario vecchio” 
e “rosario nuovo”, distinguendo il salterio delle Ave e il nuovo 
salterio incorporato nella meditazione dei misteri proposti in una 
triplice partitura: incarnazione – passione e morte di Cristo – 
gloria di Cristo e di Maria.

* Sec. XVI: Diffondendosi in mezzo al popolo, il rosario si 
semplifico ulteriormente, quando nel 1521 il domenicano Alberto 
da Castello ridusse questi misteri scegliendone 15 principali da 
proporre alla meditazione dei devoti e concependo le relative 
clausole come semplici commenti al mistero lungo la recita delle 
Ave. Le forme proposte da Alano de la Roche e da Alberto da 
Castello a poco a poco s’imposero sulle altre forme del salterio 
mariano. Nuove confraternite mariane sparse per tutta l’Europa 
adottarono e divulgarono questa devozione cosi riformata.

Nel 1569 s. Pio V, con la Bolla Consueverunt romani Pontifices, 
consacro una forma di rosario che sostanzialmente e la forma in 
uso oggi. Di s. Pio V, definito “primo papa del rosario”, ricordiamo 
ancora la Bolla Salvatoris Domini (1572), emanata in occasione 
della vittoria di Lepanto, che istituiva la festa liturgica a ricordo 
di tale vittoria. Il successore di s. Pio V, Gregorio XIII, con la 
Bolla Monet Apostolus (1573) istituì la festa solenne del rosario, 
inserendola nel calendario liturgico alla prima domenica di ottobre.

La dottrina di s. Pio V sul rosario si può cosi sintetizzare:
a. necessita della preghiera per superare difficoltà di guerra e 

altre calamita;
b. il rosario e un mezzo semplice e alla portata di tutti;
c. il rosario si e rivelato di grande efficacia contro le eresie e i 

pericoli per la fede e ha operato numerose conversioni;
d. raccomanda la recita del rosario a tutto il popolo cristiano.
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IL ROSARIO: 
credi ciò che preghi, preghi ciò che credi

I CONTENUTI TEOLOGICI
Il rosario è affascinante perché, nella sua semplicità, è alla 

portata di tutti. È un segreto che solo i piccoli e i semplici sanno 
cogliere, quale dono speciale di Dio. I grandi, i presuntuosi, 
coloro che guardano con diffidenza questa preghiera, cercano 
sempre pretesti per diminuirne l'importanza, quasi che il rosario 
non abbia altro fondamento che la pia devozione dei fedeli. 

In realtà, il rosario ha solide basi teologiche, che anche i 
Sommi pontefici hanno riconosciuto e proposto ai tutto il popolo 
cristiano. Vediamoli brevemente insieme: 

Preghiera evangelica - Dal Vangelo vengono desunte sia 
le preghiere, sia la formulazione dei misteri: il Padre nostro, 
preghiera insegnata da Gesù; l’Ave Maria, che combina il saluto 
dell’angelo con l’elogio di Elisabetta; il Gloria al Padre, che e lo 
sviluppo della formula trinitaria pronunciata da Gesù quando 
invio i discepoli nel mondo (Mt 28,19); il contenuto dei misteri, 
che in sintesi ci presenta le tappe fondamentali del mistero di 
Cristo, incarnazione, passione e gloria, che sono poi gli stessi 
tre elementi che s. Paolo sviluppa nella lettera ai Filippesi (cc. 
5-11). Questi tre elementi compongono la fisionomia del rosario 
aiutando il credente alla conservazione e promozione della 
fede. Soltanto due misteri, il 4° e il 5° dei gloriosi, non sono 
documentati dalla Scrittura, ma da essa traggono l’ispirazione.

Preghiera cristocentrica - Lodando Maria non si fa altro che 
proclamare ed annunciare continuamente la grazia per la quale 
ella e genitrice di Dio; in definitiva annunciare e proclamare 
l’incarnazione del Figlio di Dio. L’Ave Maria e lode incessante 
a Cristo, e Cristo rimane l’oggetto centrale del rosario perché 
nei misteri gaudiosi e pregato nella sua vita nascosta, in quelli 
luminosi nella sua vita pubblica, in quelli dolorosi nella sua 
passione e morte, ed in quelli gloriosi nella sua esaltazione 
partecipata alla Madre e alla Chiesa.
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Preghiera ecclesiale: - La Chiesa e il popolo dei chiamati 
alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Il rosario offre 
la conoscenza di Gesù Cristo ed il suo mistero di salvezza e 
ci invita all’adesione umile e grata. Nello sviluppo di questa 
preghiera la finalità rimane l’atto di fede che vissuto con Maria 
e segno più evidente di ecclesialità. Nella Lumen Gentium, al n. 
53, si legge: “Maria e congiunta nella stirpe di Adamo con tutti 
gli uomini bisognosi di salvezza, anzi e veramente la madre delle 
membra di Cristo, perché coopero con la carità alla nascita dei 
fedeli nella Chiesa, i quali di quel capo sono le membra”.

I VALORI SPIRITUALI:
Ancorati sui contenuti teologici ci sono i valori spirituali:

Preghiera semplice: E la preghiera dei poveri, non solo 
perché e praticabile dagli umili ma soprattutto perché insegna 
l’itinerario verso la semplicità e povertà di spirito. Il rosario 
porta chi lo prega al centro stesso del mistero cristiano, cioè 
ai dati fondamentali della fede, attraverso le preghiere più 
universalmente conosciute: Pater, Ave, Gloria;

Preghiera contemplativa: La contemplazione, non e la sola 
applicazione della nostra intelligenza su di un determinato 
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argomento che fa riflettere, ma e la capacita di posare lo sguardo 
innamorato e riconoscente su tutto ciò che ci circonda in un 
atteggiamento di ascolto, di apertura e di assenso. Il rosario e 
scuola di contemplazione perché ci abitua a guardare, di volta 
in volta, un episodio della vita del Salvatore in un atteggiamento 
che produce gioia ed esaltazione, semplice e profonda, che nutre 
il cuore e l’intelligenza;

Preghiera didascalica e catechetica: Oltre che preghiera 
e anche un metodo semplice e popolare di predicazione e 
di presentazione della fede stessa. E una forma privilegiata 
di pedagogia e di catechesi che unisce il valore enorme della 
riproposizione del kerygma che viene donato come unica salvezza;

Preghiera che rispetta i ritmi della vita: La ripetizione delle 
Ave per alcuni e un ostacolo, ma non e cosi. Il ripetersi delle 
Ave e come una lunga Ave Maria che si espande all’infinito, 
una lode senza fine che continueremo oltre l’ora della nostra 
morte nella patria beata. Il rosario tende a curare un’intima 
unione con la Vergine per penetrare con lei il mistero di Cristo, 
invitando a imitare lei, come lei, a sua volta, fu imitatrice di 
Cristo. Tutto ciò, pero, non va visto in senso sentimentale ma 
funzionale. Sono ripetizioni di un atto di amore: Ave, Ave, Ave… 
che si prolunga e trova respiro in una contemplazione che si fa 
gioia e cibo dell’anima affamata ed assetata di salvezza vera e 
non relativa;

Preghiera creativa: Ci porta a mettere in relazione, cioè a 
verificare i nostri sentimenti sui sentimenti di Cristo, il nostro 
agire sul suo agire, il nostro pensare sul pensare di lui, vero 
maestro dell’esistenza. In questo continuo confronto si attua 
una purificazione che rende piu disponibili alla volonta di Dio. 
Sara forse un caso che grandi santi (Giuseppe Cottolengo, 
don Bosco, don Orione, Papa Giovanni XXIII, ecc.), artefici di 
profonde riforme nella Chiesa, pregavano con il rosario?



Confraternita
Dalla Direzione del Centro: Rosalia Per-
rone (Casalpusterlengo-Lo); MariaLuisa 
Mazza (Livorno); Vincenzo Mazza (Livor-
no); Ignazia Crapanzano (Livorno)
Dalla Zelatrice Margherita Viale Occelli 
(Borgo San Dalmazzo -Cn): Teresa Viale; 
Piera Macario; Marisa Beretta; Romana 
Giraudo; Giuseppa Toro; Pasqualina Girar-
di, Bianco Carla.
Dal P. Angelo Bellon op: Marco Raponi 
- Montecosaro (MC); Antonella Capasso 
– Foggia; Alfio Passanisi - Augusta (SR); 
Roberto Peani – Roma; Mario Colucci 
– Brindisi; sac. Diego Massimo Di Leo 
– Foggia; Don Luca Invernizzi – Liscate 
(MI); Carlo Pipitone – Monza; Francesca 
Vetrugno – Monza; Maura Porcino - Pader-
no Dugnano (MI); Isabella Trotta – Desio 
(MB); Lara Doriguzzi Bozzo - Domegge 
di Cadore (BL); Doris Maddalin - Dan-
ta di Cadore (BL); Silvia Rossi – Monza; 
Celeste Maria Amata Rossi -Monza (MB); 
Elena Limonta - Desio (MB); Carla Cazza-
niga – Desio (MB); Marta Fedeli – Monza 
Patrizia Trotta - Cabiate (CO); Nicoletta 
Cattaneo - Paderno Dugnano (MI); Cate-
rina Maria Vittoria Arrigoni - Paderno Du-
gnano (MI); Eleonora Marconi – Bergamo; 
Andrea Cantù - Desio (MB); NEleonora 
Maculan – Mornago (VA); Simone Do-
nato – Milano; Graziella Maria Pietropao-
lo - Desio (MB); Patrizia Sioli - Paderno 

NUOVI ASSOCIATI

Dugnano (MI); Maria Augusta Doriguzzi 
Bozzo - Busto Arsizio (VA); Luisa Calat-
ti – Milano; Anna Cristina Mornati - Arese 
(MI); Claudio Silvestro Pacchetti - Arese 
(MI); Lucia Gammaro – Monza; Ange-
la Domenica Regola - Cinisello Balsamo 
(MI); Ermanno Boselli - Cinisello Balsa-
mo (MI); Paolo Michele Boselli – Monza; 
Fabrizio Zo - Desio (MB); Laura Gianotti 
- Desio (MB); Tiberio Strati - Desio (MB); 
Nicolò Capelli - Riano (RM); Salvatore 
Di Luca - Torre del Greco (Na); Salvatore 
Curcio – Catanzaro; Teresa Leto - S. Ca-
terina dello Ionio (CZ); Carlo Fazzolari – 
Roma; Elena Pavone – Mantova; Federico 
Leone – Milano; Antonio Alberto Chieco 
– Barletta; Palma Dagostino – Barletta; 
Maria Grazia Boccotti - Magenta (MI); 
Megan Nicole Di Dio - Capaccio Paestum 
(SA); Paolo Voltini – Cremona; Adalgisa 
Ferrari – Cremona; Stefano Lunardi – Ve-
rona; Davide Paccagnella – Vicenza; Elisa 
Carli - Pressana (VR); Veronica Viazzarin 
e Mattia Zanco - Cologna Veneta (VR); 
Marco Raponi - Montecosaro (MC); An-
tonella Capasso – Foggia; Alfio Passanisi 
- Augusta (SR);Bruno Lunardi e Brunelli 
Giovanna Maria – Verona; Filippo Cazzola 
- Costabissara (VI); Rita Sella - Arzignano 
(VI); Vincenza Barone – Napoli; Franco 
Mussi - Desio (MB); Maria Rosa Anzolin 
- Isola vicentina (VI); Rossana Gambar-
della – Milano; Angelo Aldrighetti - Pe-



scantina (VR); Lucia Palummo – Milano; 
Davide Tommasini - Dolcè (VR); Monica 
Gelio - Ospedaletto di Pescantina (VR); 
Annita Donadello - Creazzo (VI); Gian-
marco Petrassu - Sant'Antonio di Gallura 
(SS); Giovanni Licheri - Silì (OR); Luciana 
Piccinini - Introd (AO); Maria Rosaria Tre-
migliozzi -Treviso; Aurelio Martino Sica – 
Trapani; Rossana Piras – Genova; Mimmo 
Scavongelli – Pescara; Francesco Mancini 
- San Casciano (V.P.) (FI); Riccardo Farci 
– Cagliari; Anna Piazzolla - Margherita di 
Savoia (BAT); Laura Bencistà - San Cascia-
no (V.P.) (FI); Anna Annuzzo - Lagonegro 
(PZ); Michela Calligaris – Roma; Luca 
Biasin - Montecchio Maggiore (VI); Cinzia 
Osti - Ozzano Monferrato (AL); Loredana 
Cambria Terranova – Falcone (ME); Mauro 
Forsanini – Brescia; Barbara Ramorino - 
Sanremo (IM); Miriam Agili – Pavia; Maria 
Elena Pipia - Calamonaci (AG); Alessan-

dro Gallitelli - Formigine (MO); Salvatore 
Pascale - Gallicano (RM); Valter Tuninet-
ti - Centallo (CN); Carlino Bertini – Fano 
(PU); Alessia Casara - Villaverla (VI); Susy 
Tartini - Costabissara (VI); Gilda Cazzola 
- Isola Vicentina (VI); Davide Ignazio In-
terrante – Menfi (AG); Gianmarco Garufi 
- Monserrato (CA); Steni Mazzei - Marmi-
rolo (MN); Massimo Gambarini – Varese; 
Laura Oblatore - Varese
Dalla Zelatrice Loredana Zanetti 
(Sant'Anna-To): Totara Nunzia, Franco An-
tonello 
Dalla Zelatrice Maria Renna (Sant'An-
na-To): Miele Antonietta 
Dalla Vice-zelatrice Laura Dimattei 
(Sant'Anna-To): Ghezzi Matilde 
Dalla Zelatrice Busso Margherita (Rac-
conigi): Camisassa Marinella; Camisassa 
Laura; Reviglio Laura; Giordano Lucia; 
Panero Ines

Perché iscriversi alle ASSOCIAZIONI DEL ROSARIO?
Perché sono stato conquistato da Maria! Perché voglio amarLa come mi sento 
amato: “Quanto è felice un uomo che ha dato tutto a Maria, che si affida e si 
perde in tutto e per tutto per Maria! Egli è tutto di Maria e Maria è tutta per lui” 
(San Luigi Grignion de Montfort, Trattato della vera devozione, n. 179)
Le Associazioni Rosariane sono tre:
1. Rosario vivente. Il suo impegno: una decina al giorno. Mi piace proporla ai 

bambini e agli adulti che vogliono iniziare con un buon passo. 
2. Confraternita del rosario. Il suo impegno: un rosario intero alla settimana, 

pregato anche a decine separate nei vari giorni. È la formula più diffusa, ma va 
approfondita nella sua bella spiritualità. 

3. Rosario perpetuo. Il suo impegno: Un rosario alla settimana e un’Ora di guar-
dia al mese, cioè il rosario intero con le litanie, recitato nel giorno a ore scelti 
dall’Associato stesso. 

Una novità: se foste catechiste o se poteste avere contatti con loro o con i vostri 
parroci, fate loro presente il blog pensato per i bambini, con molto materiale: 
http://rosariovivente.blog. Maria ama specialmente i bambini e la loro preghiera 
è la più prediletta!             P. Davide op
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A Cuneo: Zelatrice Agnese Viale (ne danno notizia addolorati il parroco don
Giuseppe Costamagna e tutti gli Associati del gruppo parrocchiale). A Vercelli:
don Gianni Rossetti. A San Biagio-Centallo (CN): Giovanna Pirra. A Madonna
dell’Olmo (CN): Domenica Oggeri; Rina Bongiovanni. A Isola del Cantone (GE):
Titti Del Prato (1). A San Maurizio Canavese (TO): Giuseppe. A Casalbeltrame
(NO): Attilia Ferrari. A Poirino (TO): Giovanna Bosco; Giulia Bertero. A Vigone
(TO): Tommaso (Lino) Grella (2).

O Maria, Regina del Cielo e della terra, Nostra Signora del Purgatorio e Porta del
Cielo, dopo questo esilio mostra a noi e ai nostri Morti GESÙ, il frutto benedetto del
tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! Amen.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

NON DIMENTICATE! Ogni mese, vengono celebrate due Sante Messe per

le Zelatrici, Zelatori ed Associati del Rosario vivi e defunti, nella chiesa

di San Domenico dei Frati Domenicani di Chieri, SEDE DEL CENTRO

DEL ROSARIO. La celebrazione avviene il primo e terzo sabato di ogni

mese. Ventiquattro Messe per voi! Il Signore vi benedica.

«Lascia che Dio ti conduca per mano attra-
verso la sofferenza – qualunque essa sia – e
ti introduca nella gioia della danza ...attimo
per attimo, nel vortice della sua grazia».

H. Nouwen

(1) «Buona, ottima cristiana, devota del Santo Rosario. Caritatevole verso le Famiglie
e verso i paesani tutti: un vero esempio per noi!». (Zel. Bruna Rossetti)

(2) «Vieni, servo buono e fedele. Entra nel gaudio del tuo Signore (Mt 25,34). Con le
parole del Vangelo, vogliamo ricordare Lino, ex-sacrestano della nostra parrocchia. Per 25
anni, fino a che la salute glielo ha consentito, ha donato con umiltà e dedizione, tempo, la-
voro e competenza nella cura e nell’abbellimento degli addobbi e in tanti altri servizi nella
nostra chiesa». (Zel. Maria Grazia Morero)
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Dallo Zelatore Giancarlo Tione (Trino 
Vercell.): Bodiglio Antonietta: “Rosarian-
te di grande devozione. Il rosario e la santa 
Messa sono sempre stati i cardini della sua 
vita. Amava la famiglia e il suo lavoro. Ora è 
nella Pace Eterna con il suo Amato  Gesù, la 
Beata Vergine Maria e la Beata Margherita”:
Dalla Zelatrice Angelina Versaci (Chiesa 
della Salute – To): Papa Lucia; Cacioppo Anna
Dalla Zelatrice Paola Bottero (Lavagna): 
Rita Torriglia: “Persona amata dalla comu-
nità, mite, dedita alla beneficenza”; def. 
Cantarella, Perrone: “anime buone, cristia-
ne, che lasciano in seno alla parrocchia una 
testimonianza di fede e di amore”.
Dalla Zelatrice Anna Sacco (Ronco Scri-
via – Ge): Cesarina Ratto: “Recitava e gui-
dava ogni giorno il rosario, in parrocchia. 
Era devota alla Madonna e assicurava la sua 

Dal Centro del Rosario: Zelatrice Girau-
do Margherita: “donna generosa, buona 
e amante della Madonna. Ha servito nella 
semplicità le opere del Centro. Con ricono-
scenza la affidiamo al Signore”; 
Dalla Confraternita di LA SPEZIA: Ma-
rina Ravecca.
Dalla Zelatrice Maria Renna (Sant'Anna 
-To): Francia Sergio:“Vero modello di lai-
co e di professionista che ha vissuto la fede 
cristiana nel quotidiano, in famiglia e sul la-
voro: sempre col Rosario in mano sino alla 
fine della sua esistenza”;
Dalla Zelatrice Rosa Lo Piccolo (Sant'An-
na - To): Selvatico Angela 
Dalla Zelatrice Loredana Zanetti 
(Sant'Anna - To): Gallia Maria Luisa
Dalla Zelatrice Margherita Busso (Racco-
nigi): Camisassa Carla; Racca Margherita

AVVISO IMPORTANTE!
Riconosciamo e siamo profondamente grati per il lavoro intenso e senza tregua di 
fra Alberto, Suor Milena, degli Zelatori, Zelatrici, Vice-zelatori e Vice-zelatrici. Per 
chi non lo avesse ancora fatto, invito CIASCUNO di questi STRETTI COLLA-
BORATORI a contattare SUOR MILENA (3384650573) per comunicarLe il 
proprio numero telefonico e il luogo dove si esercita l'apostolato del  rosario, così 
da aggiornarne l'elenco. Vi benedico di cuore!                  p. Davide op
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Dal mese di Ottobre 2020
È POSSIBILE PRENOTARE NUOVI CORSI 

di 30 MESSE per i nostri defunti (300 euro)

Usando il CCP che trovate nel bollettino  
è sufficiente scrivere il Nome del DEFUNTO e l'intenzione: 

ad esempio, 30 messe per il def, PAOLO.

AVVISO IMPORTANTE!

preghiera ad ogni bisogno del prossimo”.
Dalla Zelatrice Margherita Viale Occelli 
(Borgo s. Dalmazzo – Cn): Elsa Cavallero; 
Faustina Gullino; Nuccia Franco; Carolina 
Gola; Margherita Petrucci; Virginia Riba: 
“Anima buona e perseverante. Aveva com-

piuto 100 anni di attività operosa ed intensa. 
La preghiera era la fonte della sua forza ed 
irradiava bontà e gentilezza”.
Dalla Zelatrice Corinna Ribero (Paschera 
s. Carlo – Cn): Agostina Armando

Ascoltate, o Signore, le mie voci con le quali io supplico la Vostra pietà per 
l’Anima desiderata e cara di (nome del caro defunto) che Voi avete chiamata da 
questa terra di esilio.
Il Sangue Prezioso di Gesù, che io Vi offro in questo Santo Sacrificio, la purifi-
chi da ogni macchia contratta nel terreno pellegrinaggio; e per la Vostra infinita 
misericordia degnatevi concederle refrigerio e pace, ammetterla nel consorzio dei 
Santi, introdurla nella beatitudine eterna, nello splendore della Divina Vostra luce.
(seguono Tre Eterno riposo).
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Il gruppo del Rosario della Parroc-
chia S. Anna di Torino il 16 luglio 
2020 (memoria della B. V. del Car-
melo) ha celebrato il 5° anniversa-
rio della sua istituzione, avvenuta 
precisamente il 25 Marzo 2015 (che 
quest’anno cadeva in pieno periodo 
di lockdown e questo ha impedito 
ogni iniziativa per mesi), volendo 
nello stesso tempo rinnovare l’im-
pegno di vita cristiana, pienamente 
inserito nella Chiesa, in filiale amo-
re per Cristo e la Vergine Maria. Du-
rante la celebrazione, il Promotore, 
P. Davide, ci ha indicato la Vergine 
Maria, come la Madre e la Maestra 
di vita spirituale e ci mostra la via 
per unirci sempre più intimamente 

al suo Figlio Gesù. Dopo l’omelia e la consegna delle pagelline ai nuovi Associati, c’è 
stata la rinnovazione degli impegni dei Rosarianti: accoglienza della volontà di Dio, 
lasciandoci guidare dalla fede, speranza e carità; preghiera perseverante e attenzione 
misericordiosa verso il prossimo; incontro quotidiano col Dio presente ed operante sot-
to la protezione di Maria Santissima. È stata una bella e partecipata celebrazione vis-
suta con intensità e con questo spirito abbiamo accolto con gioia l’invito di P. Davide a 
ritrovarci con gli Associati di Torino e Provincia il prossimo 27 Settembre al Centro del 
Rosario, presso il convento San Domenico di Chieri. Arrivederci a Settembre!

1° lustro dei Rosarianti 
della Parrocchia S. Anna di Torino.

Sacerdoti, zelatrici e vice-zelatrici della Parrocchia S. Anna di Torino.
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UN AMORE LUNGO 60 ANNI!
La STRAORDINARIA storia della Ven. Maria Antonia Samà

Mariantonia Samà, una persona semplice, umile, priva di cultura. Visse 
immobile nel suo tugurio per 60 anni a letto, immolata con Gesù sulla croce. 
Ritenuta santa, i fedeli accorrevano numerosi al suo capezzale per ricevere 

consigli. Donna di preghiera e di contemplazione, recitava il Rosario e si nutriva di Gesù 
eucaristia. Nessun lamento, nessun rifiuto, nessuna parola di stanchezza. La forza e la 
gioia di soffrire, l'attingeva da Gesù Crocifisso 

Nasce già orfana, perché papà è morto pochi giorni dopo il suo concepimento; è 
battezzata in casa dalla levatrice, perché si teme per la sua sopravvivenza; vive miseramente 
“tirando a campare” come la più normale e docile ragazza povera del suo tempo.

È verso gli 11 anni che cominciano a manifestarsi in lei stranezze comportamentali che 
hanno del preoccupante: rimane contratta e immobile per quasi un mese, articola parole 
senza senso, si contorce, bestemmia e non prende cibo se non dopo la mezzanotte. Per la 
gente del paese è indemoniata e tutto si ricollega all’acqua, certamente contaminata, che 
ha bevuto a una pozzanghera, mentre con la mamma sta tornando dai campi.

Per sei lunghi anni Mariantonia Samà deve convivere con questa specie di maledizione 
addosso, con un’avversione particolare alle cose sacre, perfino al suono delle campane; 
possiamo solo immaginare il dolore e la vergogna della povera mamma che vede la 
giovanissima figlia bestemmiare peggio di un carrettiere, scagliarsi con tutta la sua forza 
contro le immagini sacre, assumere atteggiamenti osceni e parlare con una volgarità 
degna del peggior scaricatore di porto.

Dato che il demonio ci ha messo lo zampino, viste vane tutte le suppliche, le preghiere 
e le aspersioni, nonché vari tentativi di esorcismo dai quali questi esce non solo vittorioso 
ma addirittura ringalluzzito, tentano come ultima carta l’esorcismo dei certosini di Serra 
San Bruno, da raggiungere con un viaggio di non meno otto ore, tanto costoso da dover 
essere sponsorizzato da una baronessa.

Ci vogliono cinque ore ininterrotte di esorcismo davanti al busto-reliquiario di San 
Bruno, prima di costringere il demonio ad abbandonare il corpo della ragazza, dalla quale 
si separa con una promessa che sa di minaccia: «La lascio viva, ma la lascio storpia». Fatta 
salva la libertà di ciascun lettore di giudicare come meglio crede il complesso intreccio 
tra satanismo, esorcismo e affini, resta il fatto che Mariantonia torna a casa guarita e 
pronta ad iniziare la sua nuova vita.

Seppur bugiardo di natura, il diavolo questa volta non manca però di parola e poco 
dopo la ragazza è costretta a mettersi a letto. Per sempre. Nessuno capisce se si tratta 
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di una malattia artrosica, oppure 
neurologica, o semplicemente 
perché le sono state fatali «le cure 
di sabbia infocata di sole» cui si 
era sottoposta alcuni mesi prima 
per un’artrite alle ginocchia: 
certo è, come raccontano le 
antiche cronache, che «si mise a 
letto con le ginocchia contratte a 
mo' del Crocifisso, e cosi rimase 
per tutta la vita».

Vive con la mamma in un tugurio, composto da un unico locale, senza pavimento ed 
in cui non entra un solo raggio di sole. È totalmente immobile, «coricata sulla schiena, 
con le gambe rattrappite e le ginocchia levate in alto come una montagnola»; le dita 
riescono appena a sgranare il rosario: in questa posizione resterà ininterrottamente 
per sessant’anni. Per il suo sostentamento e per la sua igiene deve dipendere in tutto 
dagli altri: a provvedere alle sue necessità, dopo la morte di mamma, si prestano le 
suore del paese, infine alcune donne caritatevoli. Parallelamente all’inesorabile e lento 
rattrappimento del suo povero corpo sempre più inconsistente, cresce a dismisura la sua 
intima unione con il Crocifisso, appeso di fronte al suo letto, con il quale, oltreché la 
somiglianza fisica, Mariantonia sembra condividere un dialogo piuttosto intenso.

La gente comincia ad accorrere: chi per trovare un consiglio, chi per ottenere una 
grazia, altri semplicemente per trovare da lei forza e serenità spirituale. È impressionante 
il via-vai di visitatori, di supplicanti, di semplici fedeli che si avvicendano: con 
Mariantonia innanzitutto si prega, il rosario tre volte al giorno, al mattino, a mezzogiorno 
e a sera; a Mariantonia si chiedono preghiere per ottenere guarigioni e grazie materiali; 
da Mariantonia si trova il consiglio giusto, che lei sembra “leggere” nel crocifisso e che 
poi “traduce” o, meglio, sussurra al suo interlocutore.

Sempre, naturalmente, in quella scomodissima posizione in cui è stata bloccata nel 
letto, senza mai lasciarsi sfuggire un lamento, sempre disponibile a chi le chiede un 
aiuto. Vive come in clausura, o meglio come una reclusa; è per questo che la gente del 
paese la chiama “la monachella di San Bruno”.

Muore il 27 maggio 1953, a 78 anni: neanche da morta riescono a raddrizzare le 
sue gambe anchilosate e devono seppellirla così. Santa in vita e anche dopo morte per 
i miracoli che le si attribuiscono, il 18 dicembre 2017 è stata riconosciuta Venerabile.

La guarigione di una sua compaesana da una grave forma di artrosi è il miracolo che è 
stato preso in esame per ottenere la sua beatificazione. Il 10 luglio 2020 papa Francesco 
ha autorizzato il decreto relativo, aprendo la via alla beatificazione di Mariantonia. 
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IL ROSARIO IN QUARANTENA...
testimonianza del card. Comastri

Il  cardinale Angelo Comastri  ha recitato tutti i giorni il  Rosario  assieme 
al Regina Coeli durante la fase più acuta della pandemia di Coronavirus e 
ora ‘traccia un bilancio’ di questa esperienza, affermando che “il Rosario 

durante la pandemia ha cambiato il cuore di tanti".
Dall’11 marzo al 30 maggio è andata in onda quotidianamente sui circuiti 

televisivi e streaming del Vaticano  la preghiera del Rosario unita al Regina 
Coeli, guidata appunto dal cardinal Comastri, vicario del Papa per la Città 
del Vaticano: “Il coinvolgimento che c’è stato per noi era inimmaginabile. Se 
si creassero le condizioni sarei pronto a ricominciare”.Almeno un milione e 
mezzo di persone raggiunte e migliaia di lettere che continuano ad arrivare 
ancora oggi, ricorda Comastri come frutto delle quotidiane preghiere trasmesse 
in diretta video per pregare lungo settimane difficili, nelle quali a molti fedeli 
era impedito anche solo uscire di casa e per tutti vigeva l’impossibilità della 
partecipazione alla Messa. Da qui l’idea di  pregare insieme  sfruttando le 
possibilità offerte dai mezzi tecnologici, con un riscontro davvero eccellente: 
“Un uditorio impressionate che non avrei mai potuto immaginare”, afferma 
Comastri tenendo tra le mani alcune di queste missive.
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LE TESTIMONIANZE SUL ROSARIO
Le testimonianze giungono da tutta Italia e raccontano di una comunione che 

la lontananza fisica non ha diminuito, anzi: il desidero della preghiera è cresciuto 
anche in persone lontane dal mondo della Chiesa; Comastri cita storie di amici 
che si sono riuniti puntualmente per partecipare assieme all’appuntamento, 
o un  ateo  che, dopo essere scoppiato in lacrime, si è messo in ginocchio 
cominciando a pregare per la prima volta nella sua vita; un giovane che ha 
chiesto la prosecuzione del ciclo raccontando di essersi commosso più volte; 
un’anziana solitamente taciturna che ha ritrovato l’entusiasmo della parola in 
una casa di riposo.

Per Comastri “questo coinvolgimento ha confermato ancora di più che i problemi 
si risolvono soltanto quando ci si apre all’Onnipotente.  Senza Dio la vita è un 
assurdo”. L’iniziativa ha toccato i cuori di tanta gente, nonostante – o forse proprio 
per questo motivo – fosse basata esclusivamente sulla preghiera, “la cosa più bella 
che possiamo fare in questa vita, perché ci mette in comunione con il Signore”.

La preghiera del Rosario e del Regina Coeli, inizialmente pensata per 
pochi giorni, è durata più di due mesi e mezzo, con Comastri che si è detto 
felicemente “travolto” dalla situazione e pronto a ripeterla “finché campo” se 
vi saranno le condizioni.

L’INCONTRO CON GESÙ
Il cardinale Comastri rievoca poi la preghiera forse più commovente per lui, il 

giorno in cui in occasione del Rosario citò sua madre: “La mia mamma – racconta 
ancora adesso con emozione – mi ha accompagnato fino a quando sono stato 
nominato Arcivescovo di Loreto. Lei non andava mai a letto fino a quando non 
tornavo a casa. Mi chiudeva la porta e mi diceva: ‘Buona notte figlio mio, che il 
Signore ti benedica!’. Questa è la mamma. E quando manca la mamma la vita di 
un figlio diventa acerba, dura e anche triste”.

Resta la ‘mamma celeste’ Maria e restano pure alcuni insegnamenti: “È bastato 
un virus per mettere in ginocchio la ricca economia dell’Occidente”, ma questo 
non è per forza un male perché “molti hanno scoperto la bellezza di fare del bene”, 
pensando ad esempio ai tanti giovani che hanno raccontato al cardinal Comastri 
l’entusiasmo di aiutare gli anziani nelle case e negli ospedali.

In che modo dunque l’esperienza della pandemia ha cambiato il cardinale 
Comastri? “Posso dirlo con estrema sincerità, ho avuto la conferma che la gente 
cerca dal sacerdote soltanto un aiuto per incontrare Gesù. Se diamo altre 
cose, lì per lì appagano. Ma non risolvono i problemi. Ciò che cambia la vita è 
l’incontro con Gesù”.

IL ROSARIO IN QUARANTENA...
testimonianza del card. Comastri
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QUANDO FARE IL CATECHISTA 
PORTA IN PARADISO!

Beati DAVIDE OKELO e GILDO IRWA, i martiri di Paimol 

"Siete disposti ad andare a Paimol? Sapete bene che la gente di quel 
paese è tanto cattiva e tu Gildo sei tanto piccolo!". "Davide però è 
grande - rispose - e noi staremo insieme". "Ma se vi ammazzeranno?". 

"Andremo in paradiso! C'è già Antonio - soggiunge Davide - io non temo la 
morte. Gesù non è morto per noi?".

"Io ero commosso - testimonia P. Cesare Gambaretto, il missionario 
comboniano del distretto di Kitgum, nel Nord Uganda - quasi presentivo 
qualcosa, ma mi scosse Gildo". "Padre, non temere. Gesù e Maria sono con 
noi!". Inizia così il cammino di fede che porterà al martirio Davide Okelo e 
Gildo Irwa, due giovani neo-cristiani. Era la festa di Ognissanti - I° novembre 
1917 - a Kitgum - in territorio Acholi nel nord Uganda.

Davide Okelo e Gildo Irwa sono due catechisti molto giovani, da poco 
convertiti al cristianesimo, battezzati il 6 giugno 1916 e cresimati il 15 ottobre 
dello stesso anno. Sono legati da una profonda amicizia e dall'entusiasmo 
giovanile di una comune missione, quella di insegnare la religione cristiana 
ai loro connazionali. Antonio, catechista di Paimol, è morto e Davide, suo 
fratello, chiede al P. Gambaretto se ha uno da mandare al suo posto. "Non ho 
nessuno', è la risposta. Il giorno dopo Davide si presenta con Gildo e gli dice 
"Padre, se vuoi, andiamo noi due a Paimol". P. Cesare resta sorpreso, espone 
loro le difficoltà reali di Paimol e cerca di dissuaderli. Poi, come per guadagnare 
tempo, dice:"Venite domani. Vedremo". I due si presentano il giorno seguente 
con le loro stuoie e coperte, pronti a partire.

Era risaputo che la regione attorno a Paimol era in subbuglio. La Gran 
Bretagna usava le maniere forti per imporre il suo Protettorato e obbligava gli 
uomini a turni di lavoro forzato, provocando forti reazioni tra la gente.

I Missionari Comboniani, arrivati nel 1915 nella zona Acholi di Kitgum 
nel Nord Uganda, erano impegnati nel lavoro di evangelizzazione, coadiuvati 
da alcuni catechisti nella prima istruzione cristiana dei catecumeni nelle zone 
non ancora raggiunte dal missionario. C'erano molte difficoltà, alcune create 
dalla prima guerra mondiale, altre dalla peste, dal vaiolo e dalla carestia. Per 
i responsabili della religione tradizionale (i cosiddetti stregoni), l'arrivo della 
nuova religione era la causa di tutte le disgrazie.
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QUANDO FARE IL CATECHISTA 
PORTA IN PARADISO!

Sorsero movimenti anticristiani e anticoloniali, promossi dagli stregoni 
e appoggiati da gruppi di rivoltosi locali (Adui) e da musulmani (Abas) che 
vedevano minacciati i loro commerci di avorio e di schiavi. Le lotte tribali 
intestine e le azioni di guerriglia contrastavano fortemente sia l'avanzata dello 
straniero dominatore che l'attività missionaria, e promuovevano il rigetto di 
tutto ciò che era "nuovo" rispetto agli usi e tradizioni del paese. La rivolta 
politica fu soffocata dalle autorità britanniche nel 1919. Ma nel frattempo 
Davide e Gildo erano stati uccisi il fine settimana tra il 18-20 ottobre 1918, 
martiri della fede in Cristo.

A Paimol Davide e Gildo condividevano la stessa capanna. Testi oculari 
riferiscono:"Facevano solo il loro dovere di insegnare il catechismo"."Io pure - 
afferma un altro testimone - andai da loro per essere istruito o nel catechismo. 
Si comportavano bene e tutta la gente voleva loro bene". Un catechista che 
insegnava in un villaggio vicino a Paimol ha lasciato una bella testimonianza del 
loro servizio. "Non c'era alcuna cosa; cattiva nel loro lavoro. I ragazzi andavano 
volentieri da loro. E tutta la gente del villaggio, senza eccezione, li amava per il 
bene che facevano, poiché essi insegnavano ai ragazzi e procuravano che fossero 
puliti. Le mamme erano assai contente dei catechisti che) aiutavano i loro 
ragazzi e anche i papà erano contenti. Erano totalmente dediti all'adempimento 
del loro dovere, finché non li uccisero senza che avessero commesso alcunché di 
male. Morirono nell'adempimento esatto del loro insegnamento".

Furono trafitti con le lance da Okidi e Opio, due Adu (rivoltosi che avevano 
preso le armi contro i capi imposti dalle autorità coloniali). Prima di ucciderli 
cercarono di convincere Davide e Gildo a 
lasciare i paese e L'insegnamento del catechismo 
e tornarsene a loro villaggi. Avrebbero avuto 
salva la vita. Rifiutarono. A Gildo fu fatto 
cenno di fuggire. Ma egli rispose: "Abbiamo 
lavorato nella stessa opera se è necessario morire, 
bisogna morire insieme". Quando furono 
portati fuori del villaggio per esser trucidati, 
Davide piangeva. Fu rassicurato dal piccolo 
Gildo "Perché piangi. Muori senza motivo; 
non ha fatto male a nessuno". Era poco prima 
dell'alba del fine settimana 18-20 ottobre 1918. 
Davide Okelo aveva 16-18 anni e Gildo Irw 12-
14 anni. Alcuni missionari considerarono da 
subito la morte dei due giovani non solo come 
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conseguenza dell'odio verso lo straniero, ma soprattutto del rigetto della nuova 
religione. Anche la gente di Paimol espresse la stessa convinzione e venerazione 
per i suoi martiri. Le testimonianze raccolte tra i cattolici, i protestanti e i 
pagani di Paimol, tra i quali c'era anche uno degli uccisori, parlano chiaramente 
di martirio. Parlano di due giovanissimi catechisti africani che si offrono 
spontaneamente al servizio dell'evangelizzazione e sacrificano volontariamente 
la vita piuttosto che rinnegare la fede e fuggire davanti ai loro uccisori.

Il 23 aprile 2002 il Papa ha dato il suo assenso a questa visione della storia 
di Davide e Gildo, li ha riconosciuti martiri e li ha proposti alla venerazione 
dei fedeli.

La beatificazione è avvenuta in Piazza S. Pietro il 20 ottobre 2002, Giornata 
Missionaria Mondiale.

IL RUOLO DEL CATECHISTA OGGI
La storia dell'avvento e della crescita del cristianesimo in Uganda si imbatte 
da subito nella figura del catechista, la persona che ha avuto il ruolo più 
importante nella diffusione della parola di Dio nei villaggi e nelle comunità 
cristiane. In effetti i catechisti hanno rappresentato, e tuttora rappresentano, 
il più stretto legame tra i sacerdoti e le piccole comunità, perché essi vivono 
tutto il tempo con la gente e altrettanto bene conoscono i luoghi dove abitano. 
Anche oggi continuano ad essere indispensabili nella crescita e nel sostegno 
delle parrocchie e delle cappelle. Infatti garantiscono il contatto immediato con 
la gente del posto e l'organizzazione del lavoro pastorale nelle loro comunità. 
Senza di loro, i sacerdoti troverebbero veramente arduo poter condurre avanti 
il lavoro pastorale nelle loro parrocchie. I catechisti quindi, tanto sono vitali 
per la comunità cristiana, quanto sono i riconosciuti leaders del loro popolo: 
insomma punto di riferimento in ogni tempo ed evenienza. Si capisce allora che 
in questa parte del paese, concretamente nell'Arcidiocesi di Gulu, tra il 1986 
e il 2002, almeno 66 abbiano perso la vita nell'esercizio del loro ministero. La 
drammaticità dei numeri non scoraggia però lo sforzo intrapreso per la loro 
formazione. Al momento, 630 di loro sono attivamente presenti sul campo. 
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«L’umor giocondo è il bel tem-
po del cuore». L’allegria si tra-
duce in vera potenza morale e 
fisica: crea e mantiene l’ottimi-
smo, la collaborazione, lo spirito 
di famiglia. Un “senso del comi-
co” equilibrato e ben sviluppato 
tende ad andare di pari passo 
con una personalità equilibrata. 
 Corrado Casalegno
 (“Ridi che ti passa!”, p. 4) 

◆ IN GINOCCHIO DA TE 
- So che hai litigato con tua moglie. 
Com'è finita?
- Sapessi... è venuta da me 
in ginocchio?
- Ah sì?? E che cosa ha detto?
- Vieni fuori da sotto 
il letto..vigliacco!

◆ SEI DEL GIRO?
Un uomo: “non ti ho mai visto da 

qualche parte?”
Donna: “Si, è per quello che non 

ci vado più!” 

◆ UNA QUESTIONE DI CORAGGIO
“Il coraggio non mi manca.. è la 

paura che mi frega”

◆ PARROCO SAGGIO 
In una chiesetta di montagna un 

vecchio e saggio parroco ha affisso 
il seguente cartello davanti al con-
fessionale: “Se avete dei guai, ingi-
nocchiatevi e ditemi tutto!” “Se non 
ne avete, per amore del cielo, ingi-
nocchiatevi e ditemi come fate a non 
averne”.

◆ BUONA CUCINA 
Un parroco chiede a Mario, du-

rante il catechismo: “A casa tua dite 
le preghiere prima di cominciare a 
mangiare?” “No, reverendo, siamo 
veramente fortunati...la mamma sa 
cucinare!”

 

RIDERE FA BENE ALLA SALUTE
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INCONTRI LOCALI
DOMENICA 27 SETTEMBRE nella chiesa di San DOMENICO in CHIERI
 (possibilità di parcheggio in p.za Europa, 5 minuti dalla chiesa): 
 alle ore 15.00 incontro in Chiesa
 alle ore 15.30 Ora Eucaristica Mariana
 alle ore 16.30 Santa Messa 

VENERDÌ 2 OTTOBRE nella Chiesa dell'ANNUNZIATA (San Domenico) 
 in RACCONIGI, via San Domenico:
 alle ore 16.00 Ora Eucaristica Mariana
 alle ore 21.00 Santa Messa cantata secondo il rito di papa Paolo VI, in lingua latina,
 animata dal coro Cantus Ecclesiae di Luserna, diretto dal Maestro Marco Merletti. 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE nella Chiesa di SANT'ANTONIO ABATE 
 in DIANO MARINA, c/so XX Settembre:
 alle ore 17.30 Santo Rosario
 alle ore 18.00 Santa Messa

MARTEDÌ 6 OTTOBRE nella Chiesa di SAN PIETRO APOSTOLO, 
 in LA SPEZIA, p.za San Domenico di Guzman 2:
 alle ore 17.00 incontro
 alle ore 17.30 Santo Rosario 
 alle ore 18.00 Santa Messa

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE nel SANTUARIO NOSTRA SIGNORA
 DEL CARMINE in Lavagna (Ge), via del Carmine:
 alle ore 17.00 incontro 
 alle ore 18.00 Santo Rosario
 alle ore 18.30 Santa Messa

DOMENICA 25 OTTOBRE nella Chiesa di SANTA CATERINA 
 (detta di SAN DOMENICO) in TRINO VERCELLESE, c/so Cavour:
 alle ore 15.00 incontro in Chiesa
 alle ore 15.30 Ora Eucaristica Mariana
 alle ore 16.30 Santa Messa 


